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L’ UNIONE DI TUTTE LE
RELIGIONI E’ POSSIBILE?
Spesso si sente dire in ambienti
New age che siamo vicini all’unificazione delle religioni in una
sola grande religione mondiale. A
mio avviso ciò non è possibile. E
vi spiego perchè..Innanzitutto la
chiesa cattolica afferma quale
verità di fede di essere l’unico
strumento di salvezza per l’uomo .Questo non vuol dire che la
salvezza è riservata ai soli cattolici ,ma che la stessa si ha per
grazia di Gesù e per l’intercessione della chiesa. Le altre religioni
sono un apprezzabile strumento
di vivere la fede. Un modo per
preparare l’uomo ad un cammino
di fede verso la verità assoluta
che è Gesù vero Dio e vero uomo Trino ed unico. Mentre con
il cristianesimo è Dio che si rivela all’uomo. Cioè fa il primo passo. Nelle altre religioni è l’uomo
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che va alla ricerca di Dio, sentendo la naturale esigenza di una
vita spirituale. In altre parole in
tutte le religioni c’è del buono.
Ma non è la stessa cosa appartenere ad una religione o ad un'altra. La chiesa è impegnata molto
nel dialogo con le altre fedi . Innumerevoli sono le iniziative caritatevoli, di preghiera, culturali
comuni . L’unione delle religioni
è un sogno irrealizzabile della
New age, che è un versione occidentale del buddismo e dell’induismo. Noi cattolici non possiamo prescindere da tre grandi punti fermi : L’eucaristia, l’immacolata, il Papa.

Un libro che interpreta l’apocalisse in
modo in gran parte nuovo.
“KERYGMA. Il vangelo degli
ultimi giorni. “E’ un libro scritto
da Cristiano Ceresani un cattolico
praticante esperto in teologia, che
fa di professione l’alto funzionario dello stato. Un testo che è stato pubblicizzato sui media e soprattutto su Radio Maria e che
Padre Livio Fanzaga ha definito
Sommario:
L’’unione delle religioni e’ possibi-

Pag 1

Il vangelo degli ultimi giorni

Pag 1

In bacheca

Pag1

Pedofilia e omosessualità’

Pag 2

Il futuro dell’umanità

Pag2

Come pregare

Pag2

bellissimo. Secondo la tesi di fondo del libro , avvenimenti storici
attuali e passati, il degrado morale e ambientale del mondo in cui
viviamo, sono stati predetti dall’
Apocalisse, e quindi siamo vicini
ad una svolta epocale ….
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La piaga della pedofilia nella chiesa fra verita’ e luoghi
comuni.
Innanzitutto per affrontare tale tematica occorre
dire con chiarezza che ogni forma di abuso su
bambini ed adolescenti fatti da uomini di chiesa è
inaccettabile e la chiesa fa e ha fatto bene a condannarla e contrastarla in tutti i modi. Occorre
però puntualizzare delle cose. Scrive Vittorio
Messori noto scrittore ed apologeta cattolico: su
“il timone “:” in tutte le mille e mille chiese e
chiesuole e sette nate dal protestantesimo, nonostante i pastori sono liberi di sposarsi…..I reati
sessuali compiuti lì, sono statistiche alla mano
superiori a quelli della chiesa….Nella chiesa
cattolica “è provato che il 90% dei comportamenti che vengono giustamente esecrati è compiuto da religiosi omosessuali non su bambini,
ma..su adolescenti e giovani. “Evvero che la
chiesa spesso ha rinunziato a denunziare gli abusatori per cercare di risolvere la cosa all’interno,

mentre avrebbe dovuto investire gli organi giudiziari civili. “ Ma fa notare Messori: “Ho visto fotografie da studi legali sulle strade americane che
dicono: Vuoi diventare ricco?Fai entrare tuo figlio in seminario o portalo all’oratorio della parrocchia. Dopo sei mesi passa dal nostro studio, ci
pensiamo noi. Secondo la legge americana, gli
avvocati che curano i risarcimenti, anche in simili casi, hanno diritto alla metà di quanto pagato
dai colpevoli. Ricchi affari per tutti, dunque..
Spesso si è pagato anche se la chiesa era innocente, nella speranza(tradita, come abbiamo
detto) di non infangare il suo nome.” In ultima
analisi possiamo affermare che la questione morale della chiesa è l’omosessualità dei sacerdoti che
abusano di adolescenti , giovani…..e bambini.

Il futuro dell’umanità ipotesi e prospettive
Cristiano Ceresani alla fine de suo libro
“KERYGMA. Il vangelo degli ultimi
giorni” ipotizza in base alla sua interpretazione dell’ apocalisse un crollo dell’economia basata sul petrolio , un implosione del
sistema finanziario mondiale una tempesta
economica, finanziaria e valutaria all’unisono con quella climatica. Anche se poi

dice:”Naturalmente speriamo e preghiamo
che ciò non accada mai e il mondo si ravveda prima”. Il 24 Febbraio 2019 in tutte
le chiese abbiamo pregato”per tutti i popoli della terra, perchè superino le barriere dell’odio e della violenza e il mondo
conosca finalmente un era di fraternità e
di pace”.

Come pregare nei nostri giorni
La preghiera più importante è quella eucaristica , cioè quella centrale della santa
messa(almeno quella domenicale e delle
feste comandate).La chiesa invita qualora
si partecipi alla santa messa in grazia di
Dio , cioè non in peccato grave , di ricevere l’eucaristia, che insieme alla confessione è l’arma più potente contro il demonio.
Poi c’è l’ufficio divino e liturgia delle
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ore :(le lodi mattutine, l’ora media, i vespri
e la compieta). Il rosario dopo la confessione e l’eucaristia è l’arma più potente
contro l’azione del demonio. Inoltre ci sono pratiche efficacissime come la coroncina alla divina misericordia, le preghiere
allo spirito santo e il digiuno.
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